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Diritti Umani, oggi 

 
a cura di Sergio di Giorgi 
 
 
Senza identità 
 
Identità negate, cancellate, rubate. Sono le storie dei clandestini, degli esuli, dei rifugiati, in fuga da 
tirannie, carestie, guerre civili.  “Migranti forzati,  nomadi del terzo millennio”, per dirla con Paolo 
Martino regista di Terra di Transito, docu-film che racconta di Rahell e del suo difficile viaggio, 
ancora senza una meta, dalla Siria verso la Svezia. Il film sarà  presentato in anteprima milanese 
all’Auditorium di Radio Popolare la sera del  25 marzo in collaborazione con Amnesty International 
- Sezione Italiana. Nel pomeriggio dello stesso giorno, allo Spazio Oberdan, sempre in partnership 
con Amnesty Italia (entrambi i film sono patrocinati dall’organizzazione), ci sarà anche  
l’anteprima di Young Syrian Lenses, di Ruben Lagattolla e Filippo Biagianti, sul rischioso lavoro 
dei  media activist siriani ad Aleppo sotto assedio da anni.  
Sono le storie dei desaparecidos, di ieri e di oggi. Il 24 marzo (a 39 anni dal golpe di Videla) 
ricordiamo il dramma nel dramma dei bambini sottratti alle famiglie degli scomparsi argentini con  
Nietos. Identidad y Memoria, di Benjamin Avila; mentre con Fresia (2013) di Corrado Punzi 
onoriamo la lotta di verità e giustizia di una donna cilena che ha dedicato la sua vita alla ricerca di 
suo marito Omar Venturelli, scomparso in Cile  poco dopo il colpo di stato del 1973. Delle madri dei 
giovani desaparecidos messicani, inghiottiti dalla terra a migliaia nella “narcoguerra” ci parla 
invece Alicia Calderon in Retratos de una busqueda.  
Sono le storie incredibili e ignorate dai media dei nuovi schiavi e schiave del lavoro, come le 
domestiche che da tante parti del mondo giungono in Libano dove trovano un impiego, ma spesso 
perdono i diritti e, a volte, la vita stessa, come ci raccontano Lisa Tormena e Gaia Vianello in This is 
not Paradise. 
 
Perchè, come ricorda la grande fotografa Letizia Battaglia, “non c’è felicità senza giustizia”. 
 

        Sergio Di Giorgi 
 
 
 
 
 
 
  


